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LA FAVOLA DI GAE
di EZIO MERONIC’era una volta, nemmeno tanti anni fa, un ragazzino di Cinisello Balsamo,

magrolino, con una folta zazzera di capelli nerissimi e uno sguardo timido, buono
e al contempo tenace e volitivo. Si chiamava Gaetano Scirea, ma per gli amici
della parrocchia S. Pio X era semplicemente Gae: chierichetto modello in chiesa
e asso richiestissimo nelle partite sul campetto polveroso dell’oratorio. Avrebbe
giocato a pallone dal mattino alla sera Gae, come tutti i ragazzi del resto.
Un giorno palleggiava contro il muro di casa sua sboccolleggiando un panino: cal-
ciava di destro e di sinistro indifferentemente, imprimendo alla palla traiettorie
pulite e precise, e intanto non smetteva di addentare il suo sandwich. Da lontano
lo osservavano due occhi estasiati: il Gianni è un giovane ex calciatore, gli basta
poco per intuire in quel ragazzino ossuto e dinoccolato il talento puro del fuori-
classe, che ha solo bisogno di ma-turare col tempo. “Vuoi giocare nella Serenissima?” gli chiede senza esitare.
Gae abbassa lo sguardo e accenna di sì col capo.
Comincia così il suo rapporto con il Gianni, che per lui diventa un po’ allenatore, un po’ fratello maggiore, un po’
consigliere. Insomma, un granda amico. Insieme vincono molti tornei oratoriani, dove si gioca con squadre di 7
giocatori, e Gae segna caterve di gol. Il Gianni se lo coccola, ma sa che per lui oramai quelle platee sono trop-
po strette. Così prepara la grande avventura: va a Bergamo, parla con i dirigenti dell’Atalanta e procura un provi-
no al suo pupillo. Il ragazzino se la cava bene, segna anche tre gol, ma gli allenatori nerazzurri tentennano: - è
piccolo; è un po’ gracile - commentano perplessi. Allora il Gianni prende il coraggio e due mani e va a parlare
con il dottor Brolis, il responsabile del Settore Giovanile, decantando le qualità di Gae: - Lo guardi: sempre a
testa alta, palla al piede, falcata elegante, tocco morbido e preciso con entrambi i piedi, gran visione del gioco!
E lì ... il Gianni segna il gol più importante della sua carriera di talent scout. Gae passa all’Atalanta per 150.000
lire , consegnate al paroco di San Pio X per le necessità dell’oratorio. E’ il 1967. Il ragazzo per allenarsi va avan-
ti e indietro in autobus a Bergamo, così e costretto a lasciare la scuola: è il primo e forse l’unico dispiacere che
dà a suo padre. Gae percorre tutta la trafila delle giovanili con il suo stile: educato, modesto, timido fuori dal
campo, leale e corretto in campo, dove gioca a testa alta, palla al piede, falcata elegante, tocco morbido e pre-
ciso con entrambe i piedi, gran visione del gioco. il 24 settembre esordisce in serie A: 20 partite in quel cam-
pionato, velate solo dall’amarezza della retrocessione. L’anno successivo ne disputa 38 in serie B. Vince il cam-
pionato cadetto ed è richiesto da tutte le più grandi squadre. Per Achille Bortolotti, presidente atalantino, la ces-
sione di Gae è un’esperienza particolare. Telefona personalmente al presidente bianconero Giampiero Boniperti:
- Questo qui te lo porto io a Torino, perché è merce rara - gli dice con il groppo in gola. Poi lo accompagna all’in-
contro con il grande calcio: la Juventus.
Gioca ‘libero’ a modo suo, come ha sempre fatto: testa alta, palla al piede, falcata elegante, tocco morbido e pre-
ciso con entrambi i piedi, gran visione di gioco. Anche con tenacia e grinta, ma sempre corretto, incapace di com-
mettere un fallo cattivo: lui non ha bisogno di giocare duro, di picchiare, per fermare gli avversari. Gae vince tre
scudetti e nel 1978 partecipa ai Mondiali in Argentina, segnalandosi come uno dei migliori ‘liberi’ del torneo.
Ormai è un calciatore di fama mondiale, titolare nella Juventus e in Nazionale, ma ha ancora un debito da sal-
dare con se stesso e con suo padre: il diploma di Scuola Media superiore. Ci si mette di buzzo buono – nel frat-
tempo si è sposato con Mariella – riprende in mano i libri, studia con la serietà e l’impegno che mette nel calcio
e conquista l’agognato Diploma. è felice per sé e il suo vecchio che quando lo vede continua a chiamarlo
“Forestiero”. Vince ancora tantissimo: altri quattro scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Intercontinentale,
una Supercoppa Europea, una Coppa dei Campioni, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe. In Nazionale
nel 1982 è uno dei protagonisti del Mundial di Spagna, con Bearzot allenatore: un friulano tutto d’un pezzo,
dall’animo sensibile propenso a valutare prima l’uomo e poi il calciatore. C’era un feeling particolare tra lui e
Gae, come tra lui e Zoff: gente di poche parole, ma concreta e leale nella vita come sul campo. Insieme per-
corrono il travagliato percorso che porta l’Italia alla vittoria in finale contro la Germania. Ma nemmeno un
grande ‘libero’ come Gae può fermare il tempo: l’età che avanza. In punta di piedi, il 15 maggio 1988 dà l’ad-
dio al calcio con un altro record: mai espulso e mai squalificato, né nell’Atalanta, né nella Juventus né nella
Nazionale. Mariella, in gran segreto, prepara una festa a Torino, ma Gae ha già preso un impegno con mi-
ster Trapattoni: devono dare il calcio d’inizio del torneo organizzato dal Gianni e dagli altri amici dell’oratorio
San Pio X. La sua festa può attendere. è più forte il richiamo dei cari vecchi amici e di quel campetto
polveroso, dove lui, Gae, giocava fin da ragazzino con quel suo stile inconfondibile: testa alta, palla al piede,
falcata elegante, tocco morbido e preciso con entrambi i piedi, gran visione del gioco.

Gaetano Scirea
Cittadino di Cinisello Balsamo, cresciuto 

nel G.S. Serenissima S. Pio X
Nasce a Cernusco sul Naviglio il 25/5/1953. Nel 1958, a cinque anni si trasferisce a Cinisello
Balsamo in via XXV Aprile 235.
A dieci anni comincia a giocare sul campetto della Parrocchia S. Pio X, sotto la guida di
Gianni Crimella, tesserato per il G.S. Serenissima S. Pio X rimane sino al 1967, anno del suo
trasferimento all’Atalanta.
A 19 anni esordio in serie “A” contro il grande Cagliari di Gigi Riva (Cagliari 0-Atalanta 0).
Nel 1974, a 21 anni, si trasferisce alla Juventus e inizia quella sfolgorante carriera che lo porta a
diventare, unico giocatore al mondo, vincitore di tutte le competizioni alle quali ha partecipato.
Nel 1976  si trasferisce a Torino e sposa Mariella Cavanna. Nel 1977 nasce Riccardo.
Il 3 settembre 1989 scompare tragicamente in Polonia lasciando nella costernazione i familia-
ri, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue grandi doti umane.

Unico giocatore
al mondo

Ha vinto:

� Campione del Mondo 1982
� 7 Scudetti
� 2 Coppa Italia
� Coppa Uefa
� Coppa delle coppe
� Supercoppa Europea
� Coppa dei Campioni
� Coppa Intercontinentale

SCUOLA CALCIO “GAETANO SCIREA”. Iscrizioni G.S. SERENISSIMA - Tel. 02.66049751

Gaetano con Gianni Crimella
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TORNEO MEMORIAL “GAETANO SCIREA” 2019

MESSAGGIO DEL SINDACO
Cinisello Balsamo si appresta come ogni anno a rin-
saldare il legame tra la figura del grande campione
Gaetano Scirea e le nuove generazioni di sportivi
presenti nella nostra città. Un legame che è cresciu-
to sempre di più, anno dopo anno, grazie alla sua
semplicità.
Ora siamo giunti al trentennale del torneo, un evento
sportivo che ha fatto storia, non solo nella nostra città
ma anche a livello nazionale. E a testomoniarlo il valo-
re delle tante squadre che vi partecipano. 
A distanza di trent'anni dalla drammatica scomparsa,
la figura di Gaetano Scirea è ancora un esempio di
campione nello sport e nella vita, che ha saputo distin-
guersi nel gioco per le sue eccezionali doti tecniche,
ma soprattutto nella vita per i valori che ha incarnato. 
Un uomo che ha trasmesso grandissime emozioni, tenendoci incollati davanti alle
Televisioni, Radio per seguire ogni suo tocco sul campo. 
Insieme a moltissimi importanti giocatori della nostra città, Gaetano Scirea ci ha gui-
dato alla ricerca della passione e dei più elevati principi di sport che il Calcio e le sue
figure ci hanno trasmesso.
La figura di Gaetano Scirea ci insegna il significato di fatica, di sacrificio, di determi-
nazione ma soprattutto, il principio cardine dello sport: il rispetto dell’avversario.

Valori che tuttora devono essere coltivati da chi sarà il
futuro.
Scirea ci insegna che questo delicato compito non è
lasciato solamente ai big, ma anche alle società sportive
che offrono quotidianamente ai ragazzi l’opportunità di
migliorare e coltivare i propri talenti e valori.
Proprio per questo, il Memorial Scirea è un momento
dove le più grandi società si incontrano facendo sì che il
Memorial diventi luogo di incontro.
La città di Cinisello Balsamo augura a tutti i giocatori,
allenatori, squadre sportive e spettatori di essere prota-
gonisti nel rispetto delle regole e dei valori che Gaetano
ci ha donato.     

Giacomo Ghilardi
Sindaco di Cinisello Balsamo
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Daniela Maggi
Assessore Sport e Politiche Giovanili

XXX° TROFEO SCIREA
Carissimi amici sportivi,
è bello poter ricordare Gaetano Scirea,
un grande uomo di sport che ha fatto
della correttezza in campo, e non solo, la
sua prerogativa universalmente ricono-
sciuta.

Anche per questa edizione 2019 il Memorial Gaetano Scirea sarà
un’occasione per trasmettere i valori di lealtà, umanità e umiltà in cui Gaetano ha creduto
durante tutta la sua carriera sportiva.
I giovanissimi a cui il Torneo è dedicato potranno, in questa bellissima occasione, dare
dimostrazione del loro talento sportivo oltre che della loro lealtà e rispetto in campo.
Desidero ringraziare l’Amministrazione, il Sindaco di Cinisello Balsamo, il Gruppo Sportivo
Serenissima S. Pio X , i partecipanti, le loro famiglie e tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita di questa edizione 2019 del Memorial Gaetano Scirea.
Un saluto affettuoso a Voi tutti Oreste Perri

Presidente CR Coni Lombardia 

Mi è sempre gradito porgere il saluto del Comitato Regionale Lombardia
e di tutte le società dilettantistiche lombarde ad una nuova edizione del
Memorial “Gaetano Scirea”. Un saluto e un benvenuto alle partecipanti
al prestigioso quanto tradizionale, giunto al trentennale nel ricordo del-
l'indimenticato campione, torneo che vedrà in scena realtà dilettantisti-
che e professionistiche sportive di assoluto valore.
A tutti coloro che scenderanno in campo, nella consueta splendida cor-

nice di pubblico, composto da appassionati ed altrettanto numerosi addetti ai lavori, che
accompagnerà ogni gara, vada anche l’augurio per un’indimenticabile esperienza di
sport e di vita, all’insegna dei valori nell'esempio e nella memoria di Gaetano, che il cal-
cio sa esprimere in un sano e leale agonismo.
Un ringraziamento, infine, alla maestria degli organizzatori della società G.S.D.
Serenissima San Pio X e il più sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla manife-
stazione.

Giuseppe Baretti
Presidente Comitato Regionale Lombardia

L.N.D.-F.I.G.C.
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30° “MEMORIAL GAETANO SCIREA”
Il Torneo "Momorial Gaetano
Scirea", giunto alla sua 30°edizione,
è un classico dello Sport giovanile.
Ventiquattro squadre e giovani
sportivi provenienti da luoghi diffe-
renti che si incontrano per un tor-

neo, che non è solo competizione ma soprattutto crescita per-
sonale e sportiva, questo è il valore di questo evento. La Cultura
sportiva si coltiva partendo dalle nuove generazioni che saran-
no il motore sportivo di domani.
Da Assessore sono orgogliosa che associazioni della nostra
Regione siano eccellenze tali da organizzare eventi di questa importanza ogni anno,
significa che il movimento sportivo lombardo è più che in salute. 
Lo Sport coniuga e declina la nostra vita, sta al singolo decidere il come, alle istituzioni il
compito di agevolare la decisione.
La Lombardia in questo è sempre stata pioniera e fiera promotrice dell’attività fisica, ren-
dendosi sempre parte attiva nelle politiche inclusive e di supporto ai giovani, che sono il
nostro futuro.
Un ringraziamento agli organizzatori per il grande lavoro svolto e un augurio a tutti i par-
tecipanti, che lo Sport sia per tutti perché lo Sport è di tutti.
Un cordiale saluto. L’Assessore

Martina Cambiaghi

La “G.S. Serenissima S. Pio X”, la prima società
del grande campione Gaetano Scirea, impecca-
bile nella costanza di onorare Gaetano, affronta
difficoltà crescenti, di anno in anno, in tutti gli
ambiti che vanno dall’economico all’organizzati-
vo ma i dirigenti, i preparatori e i volontari resi-
stono e determinati come Gaetano si cimentano
con ardore, passione e tenacia nella preparazio-

ne di un maestoso evento… difatti arrivano alla 30ma edizione del
memorial Gaetano Scirea.
Lo storico torneo dedicato a Gaetano Scirea porterà a Cinisello Balsamo squadre di alto
livello e diventerà ancora una volta terreno di gioco per grandi atleti di oggi ma sicura-
mente ancor più di domani. Desidero porre un accento sull’organizzazione del torneo fem-
minile presente da anni all’interno dell’evento e che non vive una particolare onda di
“moda” grazie ai mondiali di qualche mese fa.
Lo sport: non ha sesso, non ha età, non ha religione, non ha ceti sociali, non ha colore…
insomma non ha differenze!
La Serenissima questo lo dimostra da anni, non è solo la società che organizza il
“Memorial Gaetano Scirea” ma è una società che apre le porte a tutti offrendo momenti
di: coesione sociale, divertimento, sogni, occasioni di crescere e crescere bene. Una
società che ricerca la sicuramente grandi atleti ma non dimentica mai di creare campioni
di vita, proprio come Gaetano Scirea. Caterina Indelicato

Consulta dello Sport
Cinisello Balsamo

   
    
      

     
      
     

   
            

        
           
        

             
           
                
            

            
              

               
           

 
        

   

          
      

  

    

         
        

             
           

               
  

               
              

 

           
               

          

            
            

               
    

 
   

ASSESSORATO ALLO SPORT E GIOVANI

NOLEGGIO ATTREZZATURE
EVENTI  E CATERING

Il "Memorial Scirea" non è un semplice torneo di calcio, il Memorial Scirea è molto di più:
è il modo migliore per ricordare Gaetano Scirea, un grande uomo, un grande campione,
un esempio, un figlio della nostra città tragicamente scomparso 30 anni fa, il 3 settem-
bre 1989.
La sua città, la nostra città, vive nel ricordo delle sue imprese calcistiche, i suoi famigliari,
i suoi amici vivono nel ricordo di una persona speciale, educata, schiva e profondamente
buona, il torneo è solo il momento in cui l'affetto e la stima di tutti i suoi concittadini ven-
gono restituiti a Gaetano e ai suoi cari.
La Pro Loco Di Cinisello Balsamo (organizzazione costituitasi quest'anno) nasce con
l'obbiettivo di evidenziare e supportare tutte quelle manifestazioni, culturali, sportive,
sociali e musicali che possano valorizzare la nostra città, pertanto, la scelta di sostenere
attivamente il Memorial Scirea è stata una conseguenza naturale voluta e decisa da tutto
il direttivo.
Quando Gianni Crimella, ci ha chiesto "una mano" perché l'organizzazione di un torneo
così importante richiede un grande dispendio di energie, non solo economiche, non pote-
vamo esimerci dal rispondere con entusiasmo, anzi, siamo grati a Gianni per averci per-
messo di supportarlo e di essere parte attiva in questo splendido progetto.
Quest'anno ricorre il trentennale della Scomparsa di Gaetano, il nostro augurio è che tra
trent'anni i giovani possano ricordare la memoria del grande campione assistendo all'en-
nesima edizione di questo torneo ormai punto fermo della nostra comunità.
La promessa della Pro Loco, del suo direttivo, di tutti i suoi soci è quella di essere a fian-
co di Gianni Crimella e della Serenissima a sostegno del loro progetto negli anni a venire
a garanzia di una continuità che non può e non deve avere fine.

Paolo Tamborini
Presidente Pro Loco Cinisello Balsamo

La Pro Loco Di Cinisello Balsamo
Partner Ufficiale del 30° Memorial



 

  

 

   

      

      
   

     
   

  

 

 

 

   
      

 

98

ALBO D’OROALBO D’ORO
1990 - ATALANTA
1991 - NAPOLI
1992 - NAPOLI
1993 - INTER
1994 - MILAN
1995 - ATALANTA
1996 - INTER
1997 - MILAN
1998 - ATALANTA
1999 - ATALANTA
2000 - ATALANTA
2001 - MILAN
2002 - JUVENTUS
2003 - TORINO
2004 - ATALANTA

2005 - INTER
2006 - MILAN
2007 - REAL MADRID
2008 - INTER
2009 - BARCELLONA
2010 - MILAN
2011 - INTER
2012 - BARCELLONA
2013 - INTER
2014 - INTER
2015 - ATALANTA
2016 - INTER
2017 - ATALANTA
2018 - MILAN

MEMORIAL GAETANO SCIREA 2013MEMORIAL GAETANO SCIREA 2019

“A.C. Milan” vincitrice del Torneo edizione 2018.

– BATTI’S MOTORS - Cinisello Balsamo
– HOTEL VILLA GHIRLANDA - Cinisello Balsamo
– HOTEL GOLFETTO - Varedo
– FLYGS VIAGGI - Cinisello Balsamo
– F.C. CINISELLO
– FORNI ASSICURAZIONI 

In particolare a:
– WORLD WAXY NOLEGGI
– AMMINISTRAZIONE COMUNALE
– UFFICIO SPORT
– L.N.D. LOMBARDIA
– S. AMBROGIO della Famiglia Veronese   

Grazie alla collaborazione di:
GABRIELE TACCHINI - DAVID MESSINA
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Giocatori della Serie “A” 
che hanno partecipato al “MEMORIAL SCIREA”
ALCANTARA THIAGO (Barcellona)
ASTORI (Milan)
ANDREOLLI (Inter)
BARTRA Marc (Barcellona)
BASELLI (Atalanta)
BELOTTI (Albino Leffe)
BIRAGHI (Inter)
BENASSI (Inter)
BLIND (Aiax)
BONUCCI (Inter)
CALABRIA (Milan)
CALDARA (Atalanta)
CONSIGLI (Atalanta)
CONTI (Atalanta)
CRISTANTE (Milan)
CUTRONE (Milan) 
DE JONG (Ajax)
DE SCIGLIO (Milan)
DESTRO (Inter)
DONNARUMMA (Milan)
GAGLIARDINI (Atalanta)
GIOVINCO (Juventus)
IMMOBILE (Juventus
HEITINGA (Ajax)
KEITA (Barcellona)
LAPADULA (Milan)

LOCATELLI (Atalanta)
MANCINI (Atalanta)
MATRI (Milan)
MIRANTE (Juventus)
MONTOLIVO (Atalanta)
MOROSINI (Atalanta)
NOCERINO (Juventus)
OBI (Inter)
PADOIN (Atalanta)
PALOSCHI (Milan)
PAZZINI (Atalanta)
PELLISSIER (Torino)
PETAGNA (Milan)
PINAMONTI (Inter)
PIRLO (Brescia)
ROSSI G. (Parma)
SANTON (Inter)
SCULLI (Juventus)
SERGI ROIBERTO (Barcellona)
SIGMUN LEE (Barcellona)
SNEJDER (Ajax)
SPORTIELLO (Atalanta)
TELLO CRISTIAN (Barcellona)
VERDI (Milan)

FELICE FUMAGALLI

RICORDO DI  AMICI . . . INDIMENTICATI

LUIGI FORNI (Gino) PIETRO FRIGERIO

    
     

 

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTATTI
www.memorialgaetanoscirea.it
www.gsdserenissima.com
gsserenissima@tiscali.it

Tel. 3394895008

Fax 0266049751

Racconto del torneo, interviste e fotografie su: www.nordmilano24.it
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PROGRAMMA DELLE GARE
Accedono alla seconda fase le prime classificate di ogni girone

MEMORIAL GAETANO SCIREA 2019
CATEGORIA GIOVANISSIMI - 01.01. 2005

MARTEDI 27 AGOSTO
Ore 19.00 ALBINOLEFFE-CREMONESE
Ore 20.30 PIACENZA - GIANA
Ore 21.45 TORINO - RENATE

MERCOLEDI 28 AGOSTO
Ore 18.00  SASSUOLO - FERALPISALò
Ore 19.15 TORINO - COMO
Ore 20.30 MILAN - TEAM TICINO
Ore 21.45 JUVENTUS - ALBINOLEFFE

LUNEDI 2 SETTEMBRE
QUARTI FINALI

Ore 20.30 1^ GIRONE “A“ - 1^ GIRONE “B”
Ore 21.45 1^ GIRONE “C” - 1^ GIRONE “D”

MARTEDI 3 SETTEMBRE
QUARTI FINALI

Ore 20.30 1^ GIRONE “E“ - 1^ GIRONE “F”
Ore 21.45 1^ GIRONE “G” - 1^ GIRONE “H”

GIOVEDI 29 AGOSTO
Ore 18.00 PARMA - PRO PATRIA
Ore 19.15 BRESCIA - SERENISSIMA
Ore 20.30 JUVENTUS - CREMONESE
Ore 21.45 NOVARA - PRO SESTO

VENERDI 30 AGOSTO
Ore 18.00 CHIEVO - FERALPISALò
Ore 19.15 MONZA - PRO PATRIA
Ore 20.30 ATALANTA - GIANA
Ore 21.45 CALCIO LECCO-TEAM TICINO

GIRONE A
INTER

NOVARA
PRO SESTO

GIRONE B
TORINO
COMO

RENATE

GIRONE C
PARMA
MONZA

PRO PATRIA

GIRONE D
ATALANTA
PIACENZA

GIANA

GIRONE E
JUVENTUS

CREMONESE
ALBINOLEFFE

GIRONE F
LAZIO

BRESCIA
SERENISSIMA

Organizzazione:

G.S.D. Serenissima S. Pio X
www.gsdserenissima.com

GIOVEDI 5 SETTEMBRE
FINALI

Ore 19.45 FINALE 3°-4° posto
Ore 21.00 FINALE 1°-2° posto

GRUPPO UNO GRUPPO DUE

SABATO 31 AGOSTO
Ore 18.00 RENATE - COMO
Ore 19.15 ATALANTA PIACENZA
Ore 20.30 LAZIO - SERENISSIMA
Ore 21.45 INTER - PRO SESTO

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Ore 16.45 SASSUOLO - CHIEVO
Ore 18.00 MONZA - PARMA
Ore 19.15 LAZIO - BRESCIA
Ore 20.30 INTER - NOVARA
Ore 21.45 MILAN - CALCIO LECCO

SECONDA
FASE

GIRONE H
SASSUOLO

CHIEVO
FERALPISALò

GIRONE G
MILAN

TEAM TICINO
CALCIO LECCO

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE
SEMIFINALI

Ore 20.30  PRIMA SEMIFINALE 
Ore 21.45  SECONDA SEMIFINALE



embra ieri che si partiva con la prima edizione e in un attimo siamo
già alla 5° edizione del MEMORIAL GAETANO SCIREA FEMMINILE.

In occasione della presentazione del Torneo svoltasi nella Maestosa Villa
Ghirlanda, abbiamo avuto il piacere di ospitare Laura Fusetti giocatrice
della Nazionale Italiana che ha partecipato ai recenti Campionati del
Mondo in Francia. Anche per questa Edizione è stata cambiata la formu-
la del Torneo, proponendo due gironi da 4 Squadre che si incontreranno
fra di loro per definire le finali da disputare.
Il Calcio Femminile in Lombardia anche per l’entusiasmo che ha saputo
portare la nostra Nazionale in termini di risultati e gioco è in forte crescita specialmente
nelle fascie di Settore Giovanile Scolastico. Un augurio a tutte le Atlete che parteciperanno
a questa quinta edizione, di affrontarsi come nelle precedenti edizioni con la massima lealtà
e correttezza come ci ha insegnato il grande GAETANO in tutto l’arco della Sua carriera
calcistica. Infine un applauso a Tutta la Società Serenissima S. Pio X per la 30ma edizione
del Memorial Scirea maschile che andrà a gestire come sempre in modo impeccabile.

Luciano Gandini
Responsabile Regionale Calcio Femminile
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5° MEMORIAL
GAETANO SCIREA
– FEMMINILE –

CATEGORIA GIOVANISSIME - 01.01.2005

SABATO 7 SETTEMBRE
GIRONE A

Ore 15,00 A.C. MILAN - MONZA
Ore 15,30 ATALANTA - FEMM. TABIAGO
Ore 16,00 A.C. MILAN - FEMM. TABIAGO

Ore 16,30 ATALANTA - MONZA
Ore 17,00 MONZA 1912 - FEMM. TABIAGO

Ore 17,30 MILAN - ATALANTA

PROGRAMMA DELLE GARE
DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 17,00 3/A - 4/B
Ore 17,30 4/A - 3/B
Ore 18,00 7° -  8°
Ore 18,30 5° - 6°

Ore 19,00 2/A - 1/B
Ore 19,30 1/A - 2/B
Ore 20,00 3° -  4°
Ore 20,30 1° -  2°

– SQUADRE PARTECIPANTI –
GIRONE A

ATALANTA B.C.
A.C. MILAN - MONZA 1912 

FEMMINILE TABIAGO

GIRONE B
F.C. INTERNAZIONALE

A.C.F. BRESCIA FEMMINILE
A.C.F. COMO - REAL MEDA

GIRONE B
Ore 18,00 INTERNAZIONALE - REAL MEDA
Ore 18,30 A.C.F. COMO - BRESCIA FEMM.

Ore 19,00 INTERNAZIONALE - BRESCIA FEMM.
Ore 19,30 A.C.F. COMO - REAL MEDA

Ore 20,00 REAL MEDA - BRESCIA FEMM. 
Ore 20,30 INTERNAZIONALE - A.C.F. COMO

«Un fuoriclasse raro, inarrivabile. Per la raffinata eleganza con cui stava in
campo e per l’educazione e l’onestà con cui affrontava la vita. (...) Come gio-
catore della Juventus ha vinto tutto (...) Come uomo è stato un modello di dol-
cezza e integrità, una persona leale e gentile.»

“L’esempio di Gaetano”Juventus Football Club, 25 maggio 2014 

A.C. Milan vincitrice del 4° torneo femminile

S



1992 BEPPE BARESI
1993 STEFANO TACCONI
1994 FRANCO BARESI
1995 PIETRO VIERCHOWOD
1996 MAURO TASSOTTI
1997 BEPPE BERGOMI
1998 ROBERTO DONADONI
1999 MICHELANGELO RAMPULLA
2000 ALESSANDRO COSTACURTA
2001 ROBERTO BAGGIO
2002 PAOLO MALDINI
2003 CIRO FERRARA
2004 BEPPE SIGNORI
2005 GIANFRANCO ZOLA

2006 GIANLUCA PESSOTTO
2007 FILIPPO INZAGHI
2008 ALESSANDRO DEL PIERO
2010 JAVIER ZANETTI
2011 DI NATALE
2012 RINO GATTUSO
2013 ANDREA PIRLO
2014 FRANCESCO TOTTI
2015 LUCA TONI
2016     GIANLUIGI BUFFON
2017     ANDREA BARZAGLI
2018     FABIO QUAGLIARELLA
2019     GIORGIO CHIELLINI

ALBO D’ORO
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1992 - Beppe Baresi     1994 - Franco Baresi    2001 - Roberto Baggio   2002 - Paolo Maldini

2010 - Javier Zanetti     2013 - Andrea Pirlo         2016 - Gigi Buffon       2017 - Andrea Barzagli
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2018 - Fabio Quagliarella 2019 -Giorgio Chiellini

CARRIERA ESEMPLARE GAETANO SCIREA
Comune di Cinisello Balsamo
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UNIONE
STAMPA
SPORTIVA
ITALIANA 28° Premio Nazionale

Sono trent’anni che Gaetano Scirea ci ha lasciati, sono trenta volte
che la Serenissima lo ricorda nel migliore dei modi: radunando nella
“sua” Cinisello il meglio del calcio giovanile non solo nazionale, quei
ragazzi che inseguendo un pallone inseguono anche il sogno di
potersi affacciare alla grande ribalta. Ragazzi per i quali Gaetano
dovrebbe essere il primo esempio da seguire. Scrivo “dovrebbe” per-
ché essere “esemplare” (lo stesso aggettivo che accompagna il
Premio da sempre collegato a questa manifestazione) risulta spesso
tremendamente difficile. E' molto più facile imparare il gesto tecnico
e la tattica che le norme comportamentali. Ne abbiamo riprova di
continuo, soprattutto fra i giovani: grandi talenti sul campo, atteggia-

menti discutibili fuori. Scirea è stato uno dei pochi campioni che ha unito, in tutta la sua
carriera, il talento calcistico alla correttezza sul campo e fuori. Ecco perché merita la defi-
nizione di  vero fuoriclasse, ecco perchè continuiamo a ricordarlo e rimpiangerlo, con
immutato affetto, a trent'anni di distanza.
Ogni anno, al momento di scrivere queste poche righe di saluto, mi chiedo quanti dei
ragazzi che giocheranno in questo torneo sanno chi era Gaetano Scirea e cosa ha rap-
presentato per il calcio. Temo siano pochi e che, anzi, ai più dica nulla. Rinfrescare le
idee, far capire loro, prima di scendere in campo, nel nome di chi vanno a giocare,
potrebbe essergli molto utile. Qui e in futuro.

Gabriele Tacchini
Presidente G.L.G.S. - USSI Lombardia
(Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi)

Gaetano Scirea, il difensore più leale e corretto del calcio italiano ed internazionale, è
ormai un mito, un Eroe entrato nell'empireo luminoso ed ardente degli Angeli che sorvo-
lano il Cielo sede dei Beati.
Ed é al suo esempio, alla sua correttezza, alla sua lealtà non soltanto agonistica che
hanno imparato ad adeguarsi nei decenni anche i Campioni del calcio italiano che sono
riusciti a conquistare il plauso ed il voto dei giornalisti sportivi italiani e, conseguente-
mente, anche il Premio Nazionale Carriera Esemplare, edizione 2019!
Complimenti vivissimi a tutti loro e soprattutto al vincitore di quest'ultima stagione agoni-
stica, che é stata travagliata al massimo anche dai troppi cambi di panchine.

David Messina
Cofondatore del Premio Carriera Esemplare 

Penna storica della Gazzetta dello Sport

MEDIA PARTNER



18 19

 
 
 
 
 

  
 
 

              
 

        
             MI  

                
             Fax. 02-66400594 

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

  
 
 

            
 

        
               

               
            

             
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

              
 

     Lombardo Auto  
         20095 Cusano Milanino  MI  

            Via Sormani 7/A  
         Tel. 02-6194363   Fax. 02-66400594 

             
         info@lombardoauto.it     www.lombardoauto.it 
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VENDITA & ASSISTENZA

CINISELLO BALSAMO - Piazza Costa 37 - Tel. 026600237
SESTO SAN GIOVANNI - Via Cesare da Sesto 90 - tel. 0226262151

Perchè un plantare sportivo?
 

 

Ma gli sport non sono tutti uguali, anche 
le scarpe cambiano molto da disciplina a 
disciplina.
 

 

E nella corsa?

 

Un miglior appoggio e tecnica di corsa pos-
sono portare un grande beneficio.

Hai dubbi? domande? vuoi approfondire il tema?
Con le più moderne tecnologie possiamo oggi confezion-
are un plantare su misura e migliorare le tue performance.

Un’accurata valutazione anatomica e funzionale del piede, 
fornendo una rappresentazione grafica, in tempo reale, 
delle pressioni esercitate sul suolo, della distribuzione 
del peso corporeo e di eventuali sovraccarichi.

Dott. Nicola Perrino
Direttore CENTRO ORTOPEDICO RINASCITA 

L’e�cacia dei plantari sportivi
A quali stress è sottoposto il piede di uno sportivo? 
Accelerazioni, improvvisi arresti, ripetute scivolate, balzi, ricadute, 
cambi di direzione o ricerca di equilibrio e stabilità.  
Le sollecitazioni dinamiche sono le principali cause di crampi, 
tendiniti, talloniti, fasciti plantari, vesciche.

Azienda Associata
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Tel. 02.6127520, www.casefunerariedomuspacis.it
Cinisello Balsamo, via Sibilla Aleramo, 29

“Per onorare al meglio 
la memoria 

di chi ci è stato caro”
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SPONSOR UFFICIALI

soluzioni per vivere meglio

CENTRO ORTOPEDICO
RINASCITA

Via Lincoln, 1  20092 Cinisello B.  tel. 02.6173566
www.ortopediarinascita.it

“Da oltre 40 anni onoriamo la Vostra fiducia”

Cinisello B.mo, piazza Gramsci, 45 - Tel. 02.66049403 - 02.66046133 - www.s-ambrogio.it


